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MASSERANO

Le date dei laboratori
per piccoli artigiani
Proseguono i laboratori didattici del
“Piccoli artigiani” organizzati dal co-
mune di Masserano: i prossimi ap-
puntamenti sono in programma il 9
novembre (incontro dedicato alla car-
tapesta), il 16 novembre (per la cera-
mica), il 30 novembre (cartapesta), il
2 dicembre (cucina) e il 7 dicembre
(ceramica). Per partecipare occorre
comunicare la presenza del bambino
al 335 5440965 per il laboratorio di
cartapesta, 348 4403243 per cucina e
347 5343116 per ceramica.

QUAREGNA CERRETO

Capannina, a breve il nuovo gestore
Ieri il sopralluogo al centro sportivo accanto all’ex municipio. Spiega il sindaco Giordani:
«Dopo il primo bando andato deserto, molte richieste». Il canone è abbassato a 800 euro

■ Presto il centro sportivo “La ca-
pannina” di Cerreto potrebbe avere un
nuovo gestore. Ieri alcune persone in-
teressate a rilevarne la gestione hanno
visitato la struttura e i campi sportivi
adiacenti. 
Il centro è di proprietà del comune,
che in settembre aveva pubblicato un
primo bando andato deserto. Spiega il
sindaco Katia Giordani: «La proposta
che avevamo fatto era di un canone
mensile di 1000 euro. Con il secondo
bando abbiamo abbassato il costo a
800 euro e, tramite la trattativa privata
che con il secondo bando è stato pos-
sibile attuare, abbiamo ricevuto di-
verse richieste da parte di persone
interessate. Finora però solo una pro-
posta è risultata accettabile: molti ci
hanno chiesto di gestire solo il bar op-
pure solo il campo sportivo. Ovvia-
mente non siamo interessati a
suddividere la gestione tra più titolari,
perciò vedremo se andrà a buon fine la
richiesta per occuparsi di tutta la strut-
tura». La gestione del centro sportivo
ha fatto molto discutere in paese. «Ma
non c’era alternativa rispetto a un
nuovo affidamento» spiega Giordani.
«Il contratto con il vecchio gestore non
era più rinnovabile». 

CH. MA.

■ È stata molto apprez-
zata dai circa 40 parteci-
panti l’iniziativa che si
è svolta l’altra domenica
a Castelletto Cervo: la
camminata in Baraggia
con la guida di Claudio
Oddone, esperto natura-
listico, e di Alberto Gal-
lotto, vicepresidente
dell’associazione Cam-
mino Eusebiano, ha ri-
chiamato persone anche
da fuori provincia. 
Durante la passeggiata gli
escursionisti hanno rac-
colto diversi funghi, che poi gli esperti del
gruppo micologico hanno selezionato e ca-
talogato. L’iniziativa si è conclusa con il
pranzo a base di funghi per una trentina di
partecipanti. 
La giornata è stata organizzata dalla Pro
loco di Castelletto Cervo.

CASAPINTA

CON GLI ALPINI

CALDARROSTE E

POLENTA CONCIA

L’autunno porta a Ca-
sapinta una certezza:
la castagnata orga-
nizzata dal gruppo
alpini che ogni volta
è arricchita dalla pre-
parazione della po-
lenta concia. L’inizia-
tiva si è svolta sabato,
con moltissimi parte-
cipanti soddisfatti. 

[foto NICOLA]

VALDENGO

CASTAGNATA ALL’ASILO RIVETTI CON GLI ALPINI Il 25 ottobre gli Alpini di Val-
dengo con il capogruppo Tiziano Sola hanno preparato le caldarroste per i bambini
dell’asilo di Valdengo. Racconta il presidente della fondazione Rivetti, Ezio Pella: «Nella
profonda amicizia che ci lega da tempo le penne nere del paese ci hanno omaggiato
con la consueta castagnata annuale nel cortile dell’asilo di Valdengo. Le insegnanti, i
bambini con genitori e nonni e l’amministrazione dell’asilo che io presiedo, ringraziano
vivamente per il tempo trascorso e la buona riuscita dell’iniziativa. Agli Alpini diciamo
che sono entrati nel cuore della gente annunciando valori di nobiltà».

COSSATO

Creazioni natalizie,
corso in biblioteca
Sono aperte le iscrizioni al laborato-
rio di creazioni natalizie organizzato
dalla biblioteca comunale di Cossato.
Sono previsti sei incontri, il martedì
dal 12 novembre al 17 dicembre dalle
14.30 alle 16. L’insegnante Rosangela
Serra proporrà lavori in feltro, cucito
creativo, decoupage e la realizza-
zione di un carillon. Per le iscrizioni
occorre telefonare allo 015 9893520-
522.

Lessona

CENTINAIA DI PALLONCINI PER LA FESTA DEL CIAO

È sempre un’espressione di gioia la “Festa del ciao” de-
dicata ai ragazzi: domenica moltissime famiglie della
comunità di Lessona e Crosa hanno partecipato alla 35ª
edizione dell’iniziativa, iniziata davanti alla chiesa dei
Santi Cosma e Damiano. Dalla parrocchiale di Crosa il
“treno dell’amicizia” ha attraversato con un corteo le
frazioni addobbate a festa per arrivare fino alla piazza
del municipio per il lancio dei palloncini: è tradizione

che bambini e ragazzi, in particolare chi inizia il cate-
chismo, preparino un messaggio di amicizia e di pace
scritto su un bigliettino che, legato al palloncino, viene
lasciato volare in cielo. Dopo il lancio, il parroco don
Renzo Diaceri ha celebrato la messa, poi i ragazzi hanno
condiviso il pranzo nel salone parrocchiale. Il pomeriggio
è proseguito con la gimcana “anni ‘80”, la merenda e il
cerchio della gioia attorno al falò dell’amicizia.

Alcune immagini della “Festa del
ciao” di domenica scorsa a Lessona

CASTELLETTO CERVO

Camminata e funghi per 40
L’iniziativa dell’altra domenica è stata organizzata dalla Pro loco

In alto la cammi-
nata, sotto l’espo-
sizione dei funghi
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